
        Verbale del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci 

       N° 53 del 4 febbraio 2020 
 

 
Il giorno 4 febbraio 2020 alle ore 17.30 in prima convocazione ed alle ore 18.30 in seconda 

convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo c/o la sede del Collegio. Sono presenti: Ciminelli 

Angelo, Romito Franco, Pignatelli Antonio, Pace Francesco, Olivieri Sabatino, Museo Gianluca, 

Scarpitti Fabrizio, Del Castello Gianni, Paglia Vittorio, Di Donato Francesco, Faccia Luigi. 

Presidente Di Donato Francesco, Segretario Ciminelli Angelo. 

Vengono ascoltati i direttori delle Scuole Sci di Roccaraso. 

Punto I: approvazione verbale seduta precedente: approvato all’unanimità; 

Punto II: costituzione consorzio scuole sci abruzzesi – approvazione Statuto: Il Presidente passa 

la parola a Del Castello che legge lo statuto del consorzio scuole sci abruzzesi. Il CD approva 

all’unanimità (All.1). Si procede a comunicarlo a tutti i Direttori; 

Punto III: vigilanza - provvedimenti. Il Presidente passa la parola al vigilante Faccia il quale 

comunica che da verifiche fatte il Sig. C.G. ed il Sig. U.P. avrebbero fatto comunicazioni mendaci, 

come da documentazione allegata dal vigilante che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente Verbale composto da nove fogli (All.2). 

Il CD prende atto e all’unanimità conferisce incarico al vigilante di trasmettere il tutto agli organi 

competenti; 

Punto IV: Conferimento incarico legale Avv. Museo Gianluca del Foro dell’Aquila – servizi legali 

di assistenza e consulenza: Il CD all’unanimità da mandato al Presidente Di Donato Francesco di 

nominare l’Avvocato Gianluca Museo del Foro dell’Aquila con studio in Viale Duca Degli Abruzzi, 

27 per redazione dell’Atto di querela per i post diffamatori su Instagram del 26 e 27 gennaio 

2020 a danno del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, del Sig. Stefano Berti Maestro di 

Snowboard, nato a Tivoli il 24 settembre 1983 e per la successiva rituale costituzione di parte 

civile nell’instaurando processo penale; 

Punto V: divise regionali – rendicontazione e provvedimenti integrativi: si approva all’unanimità 

la rendicontazione allegata e si trasmette alla Regione per gli adempimenti connessi (All.3) 

Punto VI: Varie ed eventuali: il Presidente chiede di esaminare la richiesta pervenuta 

dall’aspirante Maestro Acitelli Luca via mail in data 3 febbraio 2020 ore 17:00, il quale richiede 

uno sconto sul costo di iscrizione al Corso propedeutico, in quanto parteciperebbe fino alle ore 

12:00 dei giorni previsti. Il CD respinge tale richiesta. 

 

Alle ore 20:42 non avendo nulla da discutere viene sciolta la seduta. 

 

 

 Il Presidente      Il Segretario 
       Di Donato Francesco                                                                  Ciminelli Angelo 


